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HOME LIBRI & FILM Attualità della Teologia spirituale

di: Marco Bernardoni

Il nostro tempo è segnato da un sincero

bisogno di spiritualità che è spesso

vissuto in modo disordinato. Esotismi ed

esoterismi spirituali continuano ad

attrarre, e tra gli stessi cristiani non

manca vaghezza e confusione nella

gestione della propria interiorità. Anche

per questo, giovani e meno giovani

chiedono una migliore formazione in

campo spirituale, ed è assai di�usa la

richiesta di un aiuto nel discernimento

esistenziale o nel superamento delle

varie problematiche che attraversano la

vita cristiana.

Nella Chiesa non sempre è presente una preparazione capace di dare

risposte e�caci a tali esigenze. A livello pastorale, per quanto riguarda la

formazione spirituale, si riscontrano lacune oggettive. L’esame di

coscienza, la preghiera, il modo di abbracciare gli inviti evangelici nel

proprio speci�co stato di vita, sono momenti spirituali che molti cristiani

vivono con qualche improvvisazione. Inoltre, è oggi palese anche

un’ulteriore urgenza pastorale, quella del confronto con le spiritualità delle

altre religioni.
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A queste lacune cerca di rispondere il saggio di Paolo Trianni, Teologia

spirituale, pubblicato nella collana Fondamenta delle Edizioni Dehoniane di

Bologna. Con un linguaggio accessibile e un uso essenziale delle note

(caratteristica della collana), l’autore o�re un manuale destinato agli

studenti di teologia, ma anche a tutti i cristiani che avvertono il bisogno di

una migliore formazione nell’ambito della spiritualità.

Docente di teologia spirituale all’Urbaniana e vicepreside del Centro studi

interreligiosi della Gregoriana, Trianni è noto per gli studi sui documenti

conciliari Nostra Aetate e Dignitatis humanae, e per l’attenzione rivolta alle

tematiche ecologiche, alla nonviolenza e agli autori che si sono posti in

confronto dialogico con le culture religiose dell’India.

Già nelle pagine introduttive il saggio palesa l’intenzione di valorizzare lo

statuto epistemologico della teologia spirituale, sottolineando che è stata a

lungo sottovalutata nei piani di studio delle università. Si puntualizza come

la vocazione speci�ca della disciplina sia quella di ricondurre a unità i

frammentati interessi degli insegnamenti teologici, colmando lo scarto tra

l’attività teorica di studio sui dogmi e l’esperienza concreta. In

considerazione di questa sua vocazione, la teologia spirituale si presenta

quale vertice e sintesi della sistematica. In una Chiesa che per sopravvivere

deve riscoprirsi mistica, come scriveva Karl Rahner, la formazione spirituale

è destinata a rivelarsi sempre più centrale ed indispensabile.

I capitoli del libro riassumono i tradizionali nuclei tematici della disciplina

iniziando con la presentazione della natura, della storia e del metodo

proprio della teologia spirituale. Negli altri nove capitoli, l’autore descrive le

basi antropologiche della spiritualità cristiana per poi passare a sintetizzare

le speci�che spiritualità che caratterizzano i tre tradizionali stati di vita

cristiani: quello consacrato, quello del laico e quello sacerdotale.

Vengono a�rontate l’ascesi, illustrandone senso e modalità, e la preghiera,

con i suoi modi, metodi e gradi, secondo una nomenclatura ricavata dagli

scritti di Teresa d’Avila: preghiera vocale, meditazione, preghiera a�ettiva,

di semplicità, contemplativa, di quiete, di unione, di unione conformante, di

unione trasformante o matrimonio spirituale.

Le tradizionali vie e gradi della spiritualità sono esposte congiuntamente

nell’ottavo capitolo: la via puri�cativa per i principianti, quella illuminativa

per i progredienti, e quella unitiva per i perfetti. Immediatamente dopo

viene invece a�rontata una tematica assai attuale: la mistica ed i suoi

fenomeni, anche in rapporto con le altre religioni, giacché oggi si parla di

teologia mistica comparata ed è stringente l’esigenza di un discernimento

critico sul misticismo non-cristiano.
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L’ultimo capitolo, signi�cativamente posto dopo quello dedicato alla

mistica, è forse la sezione più originale del libro. L’autore, infatti,

costatando che sulla scia del Concilio Vaticano II hanno avuto un grande

sviluppo le così dette teologie del genitivo, che a�rontano i vari ambiti del

vivere umano, presenta una spiritualità delle realtà terrestri da lui

suddivise in tre ambiti: spiritualità delle relazioni (vita coniugale,

ecumenismo, nonviolenza), spiritualità del confronto (interreligiosità,

culture, missione) e spiritualità dell’attività umana (lavoro, politica,

ecologia).

Il saggio si colloca in una corrente di rivalorizzazione della teologia

spirituale che raccoglie la tradizione aprendola a prospettive e sensibilità

nuove e attuali. Se i manuali erano soliti presentare la vita spirituale in

modo settoriale, secondo l’appartenenza degli autori, la rappresentazione

della spiritualità cristiana si presenta qui come generale e destinata a tutti.

Essendo un testo nato dall’insegnamento all’Urbaniana, istituzione

accademica vocata alla missione e al dialogo, non poteva mancare

un’attenzione particolare alle culture, alle religioni e alle problematiche

della secolarizzazione. Una lettura interculturale della spiritualità che riesce

a fare da ponte tra la tradizione e problematiche contemporanee.

Famiglia (102)

Funzioni (8)

In evidenza (4)

Italia, Europa, Mondo

(577)

Lettere & Interventi (595)

Libri & Film (795)

Liturgia (255)

Ministeri e Carismi (214)

Missioni (65)

News (31)

Papa (284)

Parrocchia (96)

Pastorale (357)

Politica (793)

Primo piano (5)

Pro�li (230)

Proposte EDB (242)

Religioni (169)

Reportage & Interviste

(791)

Sacramenti (111)

Saggi & Approfondimenti

(861)

Sinodo (69)

Società (750)

Spiritualità (363)

Teologia (384)

Vescovi (208)

Vita consacrata (112)

Giovanni su Burke-

Brandmüller: i grandi

inquisitori

rino su Sinodalità: dal

consultivo al

deliberativo?

Paolo Trianni, Teologia spirituale, coll. Fondamenta,
EDB, Bologna 2019, pp. 288, 25,00 euro.

RELATED POSTS

Mai più soli.
Via crucis

by Redazione

La «Summa
canina
theologiae»
di Snoopy &
Co.

Compito del
cristiano?
La missione

Diritto e
teologia

by Settimana-

News

COMMENTI RECENTI

http://www.settimananews.it/libri-film/nuove-prospettive-in-teologia-spirituale/?print=pdf
http://www.settimananews.it/libri-film/nuove-prospettive-in-teologia-spirituale/?print=print
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Flibri-film%2Fnuove-prospettive-in-teologia-spirituale%2F&t=Attualit%C3%A0%20della%20Teologia%20spirituale&s=100&p[url]=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Flibri-film%2Fnuove-prospettive-in-teologia-spirituale%2F&p[images][0]=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Ftrianni-evidenza.jpg&p[title]=Attualit%C3%A0%20della%20Teologia%20spirituale
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Flibri-film%2Fnuove-prospettive-in-teologia-spirituale%2F&text=Contenuto%20interessante
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Flibri-film%2Fnuove-prospettive-in-teologia-spirituale%2F
http://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Flibri-film%2Fnuove-prospettive-in-teologia-spirituale%2F&title=Attualit%C3%A0%20della%20Teologia%20spirituale
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Flibri-film%2Fnuove-prospettive-in-teologia-spirituale%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Ftrianni-evidenza.jpg&description=Attualit%C3%A0%20della%20Teologia%20spirituale
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Flibri-film%2Fnuove-prospettive-in-teologia-spirituale%2F&title=Attualit%C3%A0%20della%20Teologia%20spirituale
http://tumblr.com/share?s=&v=3&t=Attualit%C3%A0%20della%20Teologia%20spirituale&u=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Flibri-film%2Fnuove-prospettive-in-teologia-spirituale%2F
mailto:?subject=Attualit%C3%A0%20della%20Teologia%20spirituale&body=Contenuto%20interessante:%20http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Flibri-film%2Fnuove-prospettive-in-teologia-spirituale%2F
http://www.settimananews.it/tema/famiglia/
http://www.settimananews.it/tema/funzioni/
http://www.settimananews.it/tema/articoli-in-evidenza/
http://www.settimananews.it/tema/italia-europa-mondo/
http://www.settimananews.it/tema/lettere-interventi/
http://www.settimananews.it/tema/libri-film/
http://www.settimananews.it/tema/liturgia/
http://www.settimananews.it/tema/ministeri-carismi/
http://www.settimananews.it/tema/missioni/
http://www.settimananews.it/tema/news/
http://www.settimananews.it/tema/papa/
http://www.settimananews.it/tema/parrocchia/
http://www.settimananews.it/tema/pastorale/
http://www.settimananews.it/tema/politica/
http://www.settimananews.it/tema/primo-piano/
http://www.settimananews.it/tema/profili/
http://www.settimananews.it/tema/proposte-edizioni-dehoniane-bologna/
http://www.settimananews.it/tema/religioni/
http://www.settimananews.it/tema/reportage-interviste/
http://www.settimananews.it/tema/sacramenti/
http://www.settimananews.it/tema/saggi-approfondimenti/
http://www.settimananews.it/tema/sinodo/
http://www.settimananews.it/tema/societa/
http://www.settimananews.it/tema/spiritualita/
http://www.settimananews.it/tema/teologia/
http://www.settimananews.it/tema/vescovi/
http://www.settimananews.it/tema/vita-consacrata/
http://www.settimananews.it/sinodo/burke-brandmuller-inquisitori-amazzonia/#comment-14145
http://www.settimananews.it/diritto/sinodalita-dal-consultivo-al-deliberativo/#comment-14143
http://www.settimananews.it/proposte-edizioni-dehoniane-bologna/31571/
http://www.settimananews.it/libri-film/mai-piu-soli-via-crucis/
http://www.settimananews.it/libri-film/mai-piu-soli-via-crucis/
http://www.settimananews.it/author/redazione/
http://www.settimananews.it/libri-film/la-summa-canina-theologiae-snoopy-co/
http://www.settimananews.it/libri-film/la-summa-canina-theologiae-snoopy-co/
http://www.settimananews.it/libri-film/compito-del-cristiano-la-missione/
http://www.settimananews.it/libri-film/compito-del-cristiano-la-missione/
http://www.settimananews.it/diritto/diritto-e-teologia/
http://www.settimananews.it/diritto/diritto-e-teologia/
http://www.settimananews.it/author/settimana-news/
caldeb
Casella di testo

caldeb
Casella di testo




